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Prot. N° 5388/D3

Palermo, lì 08/11/2013
- A tutte le Istituzioni Scolastiche di Palermo e Provincia
- All’U.S.R. per la Sicilia
- All’USP di Palermo
- Al Centro Territoriale per l’Impiego
- Al sito web della Scuola

BANDO AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI A FINI DIDATTICI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
- che quest’Istituto con nota AOODGAI/8433 del 02/08/2013 – codice CUP H76G13001670007 è stato autorizzato dal M.I.U.R., – Gestore del
P.O.N. cofinanziato dal F.S.E. “Competenze per lo sviluppo” PON-FSE-2007-IT-05 1 PO 007 – C1 – FSE – 2013-2165, a realizzare i seguenti
progetti per l’annualità 2013/2014 e che gli stessi sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto

Codice

Obiettivo C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Titolo del progetto
Ore Destinatari

1.

C-1-FSE-2013 - 2165 A STEPPING FORWARD INTO ENGLISH

30

Alunni classi III

2.

C-1-FSE-2013 - 2165 B A VOUS DE JOUER...

30

Alunni classi II-III

3.

C-1-FSE-2013 – 2165 C TECNOLOGIA E DESIGN

30

Alunni classi III

4.

C-1-FSE-2013 - 2165 D IL PIACERE DI SCOPRIRE

30

Alunni classi II

5.

C-1-FSE-2013 - 2165 E UN'ISOLA DI RACCONTI, IN UN MARE DI FANTASIA

30

Alunni classi I

6.

C-1-FSE-2013 - 2165 F GIOCANDO, GIOCANDO SI IMPARA A.. COMUNICARE

30

Alunni classi II

7.

C-1-FSE-2013 - 2165 G ALTERUM ITER

30

Alunni classi III

8.

C-1-FSE-2013 - 2165 H ANIMAZIONE DIGITALE

30

Alunni classi I

9.

C-1-FSE-2013 - 2165 I

30

Alunni classi I

10. C-1-FSE-2013 - 2165 L SIMMETRIE E CREATIVITA'

30

Alunni classi II

11. C-1-FSE-2013 - 2165 M MUSICA PER INCONTRARSI

30

Alunni classi I-II-III

ALLA SCOPERTA DI MATELANDIA

- che per l’attuazione di detti progetti si rende necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche;
- che le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa sono contemplate nel POF dell’Istituto;
- che le attività di docenza si svolgeranno presso la sede della Scuola Secondaria di 1°Grado R. Franchetti di Palermo:
- che detti Moduli Formativi si svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di dicembre 2013;
- che i Moduli Formativi avviati dovranno concludersi entro il mese di maggio 2014.
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- che la scansione temporale delle attività dei diversi Moduli Formativi sarà formalizzata in un calendario predisposto dal Gruppo Operativo di
Progetto con riguardo alle esigenze formative e organizzative della Istituzione Scolastica.
- che l’attività e i compiti degli esperti sono definiti dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Programmi Operativi Edizione 2009” e
successive,
che
gli
aspiranti
sono
tenuti
a
prendere
in
visione,
mediante
l’accesso
al
sito
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/avvisi2013

RENDE NOTO
che quest’Istituto dovrà individuare professionisti “Esperti” aventi competenze specifiche.
La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione di:
a)
b)
c)
d)

Titoli di studio;
Titoli culturali e professionali;
Titoli di servizio o lavoro;
Eventuale colloquio.

A parità di punteggio ed età anagrafica, verrà accordata la preferenza, previo colloquio pertinente al progetto con il Dirigente Scolastico.
Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze documentate, a giudizio insindacabile del Gruppo Operativo di Progetto.
Ulteriori informazioni sulla formulazione della graduatoria, sono indicate sull’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente bando.
I selezionati stipuleranno un contratto di prestazione d’opera occasionale con la scuola; il trattamento economico è quello previsto nel P.O.N.
II contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle
eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
In caso di domanda di partecipazione da parte di esperti dipendenti della P.A., essa dovrà essere corredata dall’autorizzazione dell’ente di
appartenenza.
Chiunque abbia interesse a collaborare con questo Istituto, potrà produrre domanda in carta semplice, secondo lo schema allegato, da far pervenire
al protocollo di questa istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del 20/11/2013 al ns. protocollo. Si precisa, infatti, che non verranno
prese in considerazione le istanze pervenute via mail e non farà fede il timbro postale.
Alla domanda, da indirizzare al Dirigente Scolastico di questa istituzione, dovrà essere allegato CV in formato europeo e la griglia di
autovalutazione (allegato 1).
L’intera modulistica di partecipazione può essere ritirata presso gli uffici di segreteria o scaricata dal sito web della scuola.
Qualora si voglia richiedere il conferimento d’incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata distinta richiesta (allegato 1) e curriculum per
ciascun modulo.

Si precisa che il suddetto CV dovrà essere formulato indicando, per ogni titolo, la lettera cui fa riferimento la griglia di
valutazione allegata.
A titolo di esempio si dovrà indicare quindi: laurea architettura (a) - dottorato ricerca (b)
Alla ricezione delle domande farà seguito una valutazione da parte del gruppo di progetto costituito come da griglia di valutazione di cui
all’allegato 1
Tutti gli operatori, a qualunque titolo coinvolti, dovranno:
Collaborare con il Tutor d’aula del modulo formativo per tutte le attività previste (organizzative, logistiche e didattiche);
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
Collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP);
Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in
itinere e finali, materiale documentario;
Coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della
certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
Coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di propria competenza;
Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza;
Curare l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo.
L’Esperto è tenuto allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alle attività segnalate e di quelle ad esse collegate o riconducibili, in
coerenza con quanto previsto dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Programmi Operativi Edizione 2009” e successive.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica.
Il presente bando è pubblicato anche sul sito web dell’Istituto: www.scuolamediafranchetti.it
Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Pappalardo
__________________________
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